
 

Lombardia Plus 

“Lombardia Plus 2016/2018” è un’iniziativa di Regione Lombardia per sostenere azioni di formazione 
finalizzate ad una maggiore rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo e 
all’integrazione dei target maggiormente sensibili. 
In questo contesto Regione Lombardia ha approvato ad ASLAM il progetto 

#Formareinnovando: Nuove professioni in Lombardia 

Obiettivo del progetto è la realizzazione di attività formative per adeguare le competenze di giovani 
disoccupati, allo scopo di facilitare l’incrocio tra le aziende che assumono e l’offerta di lavoro presente 
nel territorio lombardo.  
 

Cosa prevede 

Il progetto intende sviluppare due percorsi formativi gratuiti che prevedono il rilascio di un 
attestato di competenza regionale. 
I corsi intendono formare rispettivamente i seguenti profili professionali: 

 OPERATORE DELLA LAMINAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI: si occupa della 
stratificazione manuale o assistita di componenti in materiali compositi, utilizzati dall’industria 
aeronautica e automobilistica. Esegue, sulla base del disegno, lavori di elevata precisione 
dalla preparazione dello stampo alla creazione del pezzo, fino all’esecuzione del sacco vuoto. 
 

 OPERATORE ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ – CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI: svolge, mediante l’ausilio di tecniche non-distruttive, controlli su componenti 
semilavorati e prodotti finiti che richiedono un accurato livello qualitativo senza 
comprometterne l’integrità, ricercando difetti di fabbricazione tipici dei processi tecnologici.  
 

Durata del singolo percorso: 
500 ore di cui 300 di formazione in aula e 200 di tirocinio formativo 
 
Destinatari:  
I percorsi formativi si rivolgono a persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti 
o domiciliate in Lombardia, in possesso di qualifica o diploma, preferibilmente in ambito meccanico. 
E’ prevista una prova di selezione in ingresso.  

Periodo previsto per lo sviluppo dei percorsi:  
giugno 2016 – dicembre 2016 

Sedi di svolgimento:  
San Macario di Samarate via S. Francesco, 2 
Case Nuove di Somma Lombardo via L. Da Vinci, 5 
 

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia (POR FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 
10.4.1) e la partecipazione è gratuita. 
 

Per informazioni e iscrizioni:  

ASLAM www.aslam.it 

Anna Luisa Crespi  

tel. 0331.236171 annaluisa.crespi@aslam.it  
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